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P ROJ EC T M A N A G E M E N T

IL PROJECT
MANAGEMENT
TRASFORMA
LE IDEE IN
RISULTATI.

I VANTAGGI DEL
PROJECT MANAGEMENT
Il project management può creare valore aggiunto e portare numerosi benefici
– non solo per l'azienda che lo adotta e per il team che lo applica, ma anche
per i clienti che ne apprezzano i risultati.
Una buona gestione dei progetti:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

facilita e assicura il raggiungimento degli obiettivi concordati
garantisce un uso efficiente delle risorse
aumenta la produttività dei singoli e migliora le prestazioni del team
garantisce il rispetto delle procedure
consente di identificare, valutare e limitare i rischi
crea le condizioni per una maggiore flessibilità di reazione
porta a risultati di maggiore qualità, in linea con gli standard aziendali
porta ad una maggiore soddisfazione del cliente

QUALITÀ
EFFICIENZA
EFFICACIA

COMPETENZE
ED ESPERIENZA
Per completare con successo progetti complessi, sfruttando al
meglio tutte le risorse a propria disposizione, è necessario un
approccio integrato.
In un mondo in costante evoluzione, in cui la digitalizzazione
accorcia e velocizza tutti i cicli di sviluppo, non basta conoscere
e saper applicare la metodologia di project management più
adatta – il vero valore aggiunto risiede nel know-how che
proviene dall'esperienza sul campo.
Oltre a specifiche competenze di project management, ogni
nostr* consulente ha esperienza diretta nell'ideazione,
pianificazione e gestione di progetti – da semplici a molto
complessi. La nostra esperienza multisettoriale, unita all'uso
mirato di soluzioni IT e alla nostra capacità di adattare
metodi e strumenti a seconda delle necessità, ci rendono
il partner esperto capace di portare i vostri progetti al
successo.

UN APPROCCIO
A TUTTO TONDO

METODOLOGIE AFFERMATE,
TAGLIATE SU MISURA
Completare con successo un progetto non è solo questione di metodologia,
ma anche di cultura. Come consulenti lavoriamo su entrambi i fronti,
aiutandovi sia ad identificare e implementare la metodologia più adatta,
sia ad introdurre la cultura del project management in azienda.
Gli standard – che si tratti delle metodologie classiche o di quelle agili
– sono un riferimento fondamentale, ma sono per noi solo il punto di
partenza. Ogni metodologia ha i suoi vantaggi e la sua ragion d'essere –
il nostro ruolo è quello di analizzare le vostre esigenze e sviluppare
l'approccio migliore e più sostenibile per il raggiungimento dei vostri
obiettivi.
Offriamo supporto e consulenza nei seguenti ambiti:
ü selezione ed implementazione della metodologia di project
management più adatta
ü gestione dei rischi e delle risorse
ü change management
ü gestione multi-progetto e portfolio progetti
ü introduzione di piattaforme per la gestione di progetto
ü sviluppo di cockpit di gestione del progetto

CONSULENZA

RAFFORZIAMO LE
VOSTRE COMPETENZE
La miglior conoscenza è quella acquisita attraverso l'esperienza.
I nostri corsi di formazione si contraddistinguono per specificità ed
applicabilità: il nostro obiettivo è fornire competenze utili e mirate,
che possano essere messe in pratica immediatamente.
I nostri trainer fanno formazione in modo moderno e interattivo,
unendo ottime competenze sociali e tecniche ad una profonda
conoscenza e comprensione del contesto aziendale e delle diverse
metodologie di project management.
La nostra offerta formativa si adatta alle vostre esigenze: i corsi sono
offerti su tutto il territorio nazionale in italiano, tedesco o inglese, e
possono essere tenuti online, in presenza, oppure in modalità
mista (blended learning). L'organizzazione in moduli consente
inoltre di costruire il corso in modo personalizzato e di inserirlo più
agevolmente nella propria giornata lavorativa.
Come complemento ideale alla formazione, il nostro servizio
di coaching offre un supporto individuale nella fase di messa
in pratica dei concetti e metodi appresi.

FORMAZIONE

SUPPORTO MIRATO
PER I PROJECT MANAGER
La gestione di progetti complessi presenta molte sfide. Un* project
manager, oltre a preoccuparsi delle scadenze e del successo del
progetto, deve contemporaneamente affrontare questioni complesse
quali la creazione e la gestione del team, la comunicazione, la gestione
e la risoluzione di conflitti.
Come complemento alla formazione più classica, il nostro servizio di
coaching si concentra proprio sulla figura del project manager e sullo
sviluppo mirato delle sue competenze e capacità.
In qualità di coach, assistiamo i project manager per periodi
prestabiliti o in modo continuativo. Proponiamo soluzioni per
gestire situazioni difficili e offriamo supporto nell'analisi delle
dinamiche di progetto e nell'implementazione di linee d'azione
alternative.
Poter contare sul parere ed il supporto di esperti in project
management aiuta ad assumere una prospettiva diversa e a
riflettere sui propri metodi e criteri di successo – mostrando il
vero potenziale di una gestione dei progetti altamente efficace
ed efficiente.

COACHING

AFFIDARSI AD UN* PROJECT
MANAGER ESTERN*
Senza la giusta guida, progetti complessi in cui sono coinvolte molte
persone tendono facilmente a trasformarsi in situazioni stagnanti che
si dilungano senza alcun reale progresso. In questi casi, può essere più
efficace e conveniente affidarsi ad un* project manager estern*
all'azienda.
In ewico abbiamo project manager espert* e certificat* che possono
supportarvi nella gestione di qualsiasi progetto, consigliandovi sulla
metodologia più adatta e sui migliori strumenti per ogni fase.
Grazie ad ottime capacità interpersonali e ad una profonda conoscenza
del contesto aziendale e delle dinamiche di settore, i project manager
ewico sono in grado di unirsi al vostro team in modo rapido, efficace
ed agevole.
Potenziale disaccordo fra i diversi attori in progetti interaziendali,
turnover del personale, limiti di capacità: affidarsi ad una figura
competente ed esterna garantisce quella continuità, neutralità e
mano ferma necessarie per gestire un progetto in base a criteri
strategici – e raggiungere con successo gli obiettivi prefissati.

RENT A PM

RAGGIUNGI I TUOI
OBIETTIVI CON
MAGGIOR FACILITÀ.
CONTATTACI PER UN
PRIMO INCONTRO
GRATUITO.
ALESSIO DE VESCOVI

GISELLA NOVELLI

+39 0471 067 520
alessio.devescovi@ewico.com
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